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LONDRA
In Autopullman, con Canterbury e Windsor
7 - 13 Agosto 2021

1° giorno:
VARESE / REIMS
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza per la Svizzera e la Francia transitando dal Gottardo e
Basilea, grande centro commerciale e porto fluviale sul fiume Reno.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per la regione vinicola dello Champagne ed arrivo a Reims. Breve visita della città,
con la gotica Cattedrale di Notre Dame che presenta una severa e slanciata facciata riccamente decorata.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
REIMS / CANTERBURY / LONDRA
Prima colazione.
Partenza per Calais, notevole porto di commerci e centro industriale sul Canale della Manica.
Imbarco sulla nave traghetto e partenza per I'Inghilterra.
Pranzo libero a bordo (ristorante o self-service).
Sbarco a Dover e proseguimento per la verde regione del Kent. Sosta a Canterbury, importante centro artistico
conservante splendidi edifici tra cui la Cattedrale. Sosta per una visita della località.
Arrivo a Londra in serata.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
LONDRA
Prima colazione.
Visita con guida del "West-End", con la classica Trafalgar Square sulla quale si erge la colonna di Nelson, la
Piazza del Parlamento con il Big Ben, I'Abbazia di Westminster, la residenza reale di Buckingham Palace, il vasto
Hyde Park, l'elegante quartiere di Mayfair, Regent Street e Piccadilly Circus, detto l'ombelico del mondo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida della "City", dove sorgono la Cattedrale di San Paolo, la Torre di Londra nella
quale sono custoditi preziosi tesori, il Tower Bridge, uno dei più antichi ponti sul Tamigi e celebre monumento
cittadino, la Borsa, la Banca di Inghilterra con il centro commerciale e finanziario della capitale britannica.
Cena e pernottamento.
4 giorno:
LONDRA
(Castello di Windsor)
Prima colazione.
In mattinata escursione con guida a Windsor, il celeberrimo Castello residenza estiva dei sovrani inglesi da quasi
un millennio; esso custodisce innumerevoli opere d'arte e la famosa cappella di San Giorgio.
Pranzo libero.
Rientro a Londra e continuazione delle visite con guida.
Cena in ristorante.
Pernottamento.
5° giorno:
LONDRA
(Greenwich)
Prima colazione.
In mattinata gita in battello lungo il Tamigi partenza da Greenwich, dichiarato Patrimonio dell’Unesco e famoso per
il “Meridiano Zero”, il Museo Navale con il veliero Cutty Sark, del 1869 e per anni il più veloce al mondo e
l'Osservatorio Astronomico con bel panorama sulla città.
Pranzo libero.

Rientro a Londra e tempo a disposizione per passeggiate e acquisti con nostro accompagnatore, annovera grandi
magazzini noti in tutto il mondo (Harrods, Selfridges, Marks & Spencer); negozi eleganti (al Convent Garden, a
Piccadilly, lungo Regent Street) e numerosi mercatini di artigianato.
Cena e pernottamento
6° giorno:
LONDRA / DOVER / METZ
Prima colazione.
Partenza per il continente. A Dover imbarco sulla nave traghetto e partenza per Calais.
Pranzo libero a bordo (ristorante o self-service).
Dalla costa francese si scenderà poi verso la Lorena, per arrivare in serata a Metz, adagiata sulla riva destra della
Mosella. Antica piazzaforte romana, la città conserva un nucleo storico interessante arroccato fra la cattedrale di
St. Etienne e la massiccia Porte des Allemands.
Cena e pernottamento.
7° giorno:
METZ / ALSAZIA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per la regione alsaziana, terra ricca di suggestioni architettoniche e paesaggistiche con i profili dei Vosgi,
le vigne del Riesling, i suoi villaggi luminosi, le case a sporto, i balconi fioriti.
Pranzo libero (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio rientro in Italia attraversando il territorio elvetico. Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 1.070

Supplemento camera singola

Euro

290

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- passaggio marittimo da Calais a Dover e viceversa
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma (mezza pensione)
- visite ed escursioni come da programma, con guida parlante italiano
- auricolari durante le visite
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- pasti non menzionati e bevande
- ingressi a musei (circa 75 Euro)
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Documento per l'espatrio:
Carta d’Identità (senza la proroga) oppure
Passaporto

